FVG0160 - Formula da utilizzare per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (oppure) lo scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell’art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in caso di domanda congiunta dei coniugi

TRIBUNALE DI ....
RICORSO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO (oppure)
PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE
Ill.mo Sig. Presidente,
Il Sig. ...., nato il .... a .... e residente in ...., via ...., n. ...., codice fiscale n. ...., in proprio (oppure) domiciliato in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell’Avv. .... e la Sig.ra ...., nata il .... e residente in ...., via ...., n. ....
PREMESSO
— che in data .... hanno contratto matrimonio concordatario (oppure) civile dal quale non sono nati figli;
— che il Tribunale di .... con decreto in data .... ha omologato la separazione consensuale dei predetti coniugi, domandata in data ....;
— che sono trascorsi più di tre anni senza che vi sia mai stata riconciliazione;
— che il Sig. .... ha lasciato il domicilio coniugale subito dopo la separazione e si è trasferito a ...., ove tuttora vive;
tutto ciò premesso
CHIEDE
che l’On. Tribunale di ...., voglia, ai sensi dell’art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, previa fissazione d’udienza per la comparizione dei coniugi in camera di consiglio, pronunciare la cessazione degli effetti civili (oppure) lo scioglimento del predetto matrimonio alle seguenti condizioni: ....
Allegano: Certificato di matrimonio, stato di famiglia, certificato di residenza di ...., verbale di separazione consensuale con l’omologazione del Tribunale.
...., lì ....
firma ....
firma ....
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....
Il Presidente,
letto il ricorso che precede, visti gli atti, visto l’art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, fissa per l’audizione dei coniugi in camera di consiglio, l’udienza del ...., alle ore ....
...., lì ....
	IL CANCELLIERE	IL PRESIDENTE
	....	....

